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L’
impero d i Star
Wars esiste vera-
mente: la galassia è
la Via Lattea, il pia-
neta la Terra, la re-

gione è la California e l’indi-
rizzo è SanAnselmo. È qui che
risiede George Lucas che, an-
che se ha ormai ceduto la sua
Lucasfilm alla Disney nel
2012, risulta oggi il 208° uo-
mo più ricco del mondo nella
classifica Bloomberg dei mi-
liardari: 8,24miliardi di dolla-
ri. Un patrimonio in crescita
di 67 milioni solo nel 2019 e
che lo colloca vicino a im-
prenditori come Silvio Berlu-
sconi (206), sopra il business
man John Malone (211) e con
qualche posizione di vantag-
gio anche sull’ad di Lactalis
Emmanuel Besnier e altri co-
gnomi che è legittimo atten-
dersi nella lista dei paperoni.
Lucas è il regista che più ha

guadagnato nella storia del ci-
nema da una singola saga. La
Forza è stata con lui. A giocare
a suo vantaggio, oltre a una
tempra imprenditoriale non
banale (la prima società fon-
data fu la Zoetrope con Fran-
cis Ford Coppola alla fine de-
gli Anni 60), è stata la visione
che ha sempre avuto sulla tec-
nologia. Con StarWars, Lucas
ha compreso prima degli altri
che gli effetti speciali sarebbe-
ro passati dai soldatini in sca-
la, con cui aveva girato pazien-
temente i primi episodi della
saga, alla computer grafica. Fu
lui a vendere a Steve Jobs la so-
cietà che poi sarebbe passata
alla storia come Pixar e che
avrebbe rivoluzionato con Toy
Story il cinema di animazio-
ne. Ma alla fine il suomodello
di business è stato consolida-
to con qualcosa di molto orto-
dosso: i diritti sui personaggi
e la saga. Unmerchandising di
cui si vede la potenza ancora
oggi anche andando a fare la
spesa all’Esselunga.
Solo la Disney nel 2012 ha

pagato oltre 4 miliardi di dol-
lari per la Lucasfilm, lametà in
contanti. Star Wars, nono-
stante gli anni, continua ad at-
tirare generazioni con padri
che si divertono forse più dei
figli al cinema, come si può ve-
dere anche in queste settima-
ne con The rise of Skywalker.
Anche se non c’è dubbio che
registi come J.J.Abrams e nuo-
vi personaggi come Kylo Ren
si siano guadagnati l’interesse

dei più giovani e una longevità
che non molte saghe possono
vantare. Non ultimo a funzio-
nare è stata anche una oc-
chieggiante capacità di affron-
tare, seppure ormai in manie-
ra sempre più hollywoodiana
molto distante dalla foga con
cui fu fondata Zoetrope, i temi
sociali del momento: non può
sfuggire, in chiusura di film,
un bacio saffico tra due eroine
dopo la battaglia finale, che
forse ha sconfitto il lato oscu-
ro della Forza. Per Ora. Lucas a
75 anni rimane un produttore
di talento e visionario anche
se gli inizi non sono stato af-
fatto facili. Quando fece vede-
re ai suoi amici (da Coppola a
Steven Spielberg) la prima bo-
bina di Star Wars il giudizio
non fu entusiasmante. «Non
si capisce nulla della storia»,
fu il primo commento. E fu
proprio Spielberg a consiglia-
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StarWars Spa
L’impero ha colpito ancora:
George Lucas, grazie
alla saga, è al 208° posto
tra i paperonimondiali

A lla fine, dopo tre ore di
show, code, giochi, la-
boratori, spiegazioni,

resto spiazzato da mio figlio
di sette anni: «Quale robot mi
è piaciuto di più? Non lo so…
Ma dai, papà, erano tutti fin-
ti». Così, alle otto di sera,
usciamo dal grande salone di
City of robots, spettacolo hi-
tech nato a Riga che ha girato
nell’Europa dell’Est e che in
Italia, dopo tre settimane a

Padova, fino al 9 febbraio sog-
giorna aMilano al Bicocca Vil-
lage. Uno show che è un vero
Circo 4.0. In passato l’esibizio-
ne era riservata a elefanti, leo-
ni e tigri, poi sono andati in
scena solo gli uomini (come
nel Cirque du soleil), oggi le
stelle sotto il “tendone” sono
soprattutto umanoidi e specie
di incroci fra macchine e ani-
mali. Nessuna performance
straordinaria però: per ora la
vera impresa è la nostra nor-
malità. E gli oltre 70 robot ce
la mettono tutta. L’Intelligen-

za artificiale è fra noi.
Ma come: abbiamo parlato

con la ragazza Riki, ascoltato
il “giovane” Federico, coccola-
to il cane Aibo, riso per le fac-
ce di SociBot, stretto la mano
lunga e magra di Thespian,
scambiato qualche segreto
con l’empatica Pepper, ammi-
rato il pesce robot (creato per
la scienzama esibito per il bu-
siness da qualche ristorante
di Tokyo), applaudito alle evo-
luzioni di ragni e calciatori
personal trainer nel Grande
teatro, e dici che erano finti?

Mi guarda e nel suo sorriso
non c’è delusione, anzi. Come
le decine di altri bambini che
con i loro genitori hanno fatto
il giro dei robot, ha rivolto un
sacco di domande alla pazien-
te guida Anna, si è fermato a
leggere i pannelli illustrati, si
è divertito con i giochi e la re-
altà virtuale. Però nei suoi, co-
me negli occhi degli altri coe-
tanei, si è intravisto un certo
disincanto. Lo stupore era ne-
gli sguardi dei genitori o dei
ragazzi molto più grandi. Per
loro, comeperme, i robot “ve-
ri” che parlano e si muovono
quasi come noi rappresenta-
no ancora il futuro.
Lo ammetto: la generazio-

ne “touch”, che ha imparato
a giocare e a scrivere facen-
do tap tap sugli schermi
di cellulari e tablet, mi
ha sorpreso. All’in-
gresso mi aspettavo
“ooohh” che sono sì
arrivati, però più dai

grandi, me compreso. I robot
per i bambini sono “finti”: so-
no sempre esistiti e non sono
granché diversi dai giocattoli.
Parlano? Ti prendono lamano
o ti abbracciano? Beh, qual è
la grande novità per chi è nato
nella realtà virtuale e ha già vi-
sto un simil-Aibo (il cane
Sony replicato in versioni
sempre più Ai) da Toys o nel
carrello di Amazon?

E così mi è venuto in
mente Giorgio Metta,
direttore scientifico
dell’Istituto italiano
di tecnologia e padre
dell’ICub, l’androide
bambino. Quando
lo ha mostrato al
figlio Fabrizio, lui
ha reagito così:
«Papà, è finto! È
di plastica e fer-
r o » . N o n s e
l’aspettava. Come
me.
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Aibo, il cane
robot della
Sony. Si evolve
con gli stimoli
esterni. È stato
sviluppato in
diversi modelli,
l’ultimo dei
quali nel 2017

Lo show

● In tournée in
Europa, la Città
dei Robot è al
Bicocca Village
di Milano fino al
9 febbraio. È
uno spettacolo
interattivo hi
tech per ogni
età con 72
robot e tutte le
ultime
tecnologie.

re un’innovazione diventata
un marchio di fabbrica: la
scritta tridimensionale che
scorre sul video, con cui si
sono aperti tutti gli ap-
puntamenti. Lucas ha
continuato a lavorare
come consulente
per i nuovi epi-
sodi ma il suo
f iu to lo ha
m o s t r a t o
sempre con la ces-
sione della Lucasfilm:
metà della cifra è stata pa-
gata in azioni Disney, tanto
che nel 2013 il regista è risulta-
to il secondo singolo azionista
della società dopo gli eredi di
Steve Jobs. E la vendita dei tito-
li con cui ha poi consolidato il
suo patrimonio ancora oggi
gli fa sperare che l’impero col-
pisca ancora.

M.Sid.
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Il regista George Lucas e l’attrice Carrie Fisher durante le riprese della saga di Star Wars

I l «crowdfunding» più grande del
mondo, quello con cui ElonMusk aveva
lanciato la TeslaModel 3 nel 2016, sta

dando i suoi frutti in questi giorni con la
società che naviga sopra i 500 dollari ad
azione. Eppure, anche se tutti noi
colleghiamo la pratica del crowdfunding
(da crowd, folla, e funding che significa
raccolta di fondi) agli ultimi anni con il
finanziamento via internet di molte idee
sparse per il globo, c’è stato un
progenitore nobile e anche di

maggiore successo rispetto al caso
Tesla: durante la Seconda guerra
mondiale, con la veloce
capitolazione della Francia dopo

la Polonia di fronte alla Blitzkrieg
nazista— la tecnica della guerra
lampo ottenuta orchestrando attacchi
dal cielo della Luftwaffe e da terra con i

carri armati e le truppe drogate con il
Pervitin per combattere senza dormire—
si comprese velocemente che la guerra tra
la Germania di Hitler e la Gran Bretagna di
Winston Churchill si sarebbe combattuta
sullo stretto della Manica. Ma soprattutto
per via aerea. La Luftwaffe guidata dal
fedelissimo Hermann Göring era
considerata superiore dal punto di vista
militare. Ma l’arrivo di un nuovo prodigio
della tecnologia, lo Spitfire, scombinò le
attese: il caccia riuscì a dominare le
battaglie aeree anche sopra il cielo inglese
(anche grazie al primo utilizzo nella storia
dei radar che posti sulla costa britannica
permettevano alle divisioni aeree di non
essere mai in ritardo nel prendere il volo).
Ma c’era un problema: i finanziamenti. Fu
di lord Beaverbrook l’idea di utilizzare la
fama e la forza del marchio Spitfire per
richiedere alla popolazione inglese di
donare anche solo dei penny per
sostenerne la costruzione. Beaverbrook era
un tycoon anglo-canadese di grande
successo nel settore dei media diventato
ministro dell’Aviazione durante la
Seconda guerra mondiale. E il suo passato
da editore gli permise di comprendere la
forza che una propaganda di questo genere
in unmomento così delicato avrebbe
avuto: un unico obiettivo con un brand
formidabile e una partecipazione
collettiva. È stato calcolato che tramite
questo crowdfunding ante-litteram
l’aviazione inglese raccolse 13 milioni di
sterline, circa 650 milioni se calcolati al
valore odierno. Si sa come è andata a
finire la storia.
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di Sergio Bocconi


